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SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

Nido d’infanzia comunale “S. Galli”
Toringo Via di Carraia - tel. 0583/980095 - rivolto ai bambini
residenti nel Comune di Capannori di età compresa tra i 18 e i 36
mesi - orari: dal lunedì al venerdì: 7.30/18.30.
Nido d’infanzia comunale "Cosimo Isola"
Sede provvisoria: Marlia Via della Rimembranza - tel. 335 1756049
rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi - orari del
servizio: dal lunedì al venerdì: 7.30/17.30.
GRADUATORIE
Gli interessati dovranno presentare le domande, utilizzando gli
appositi modelli, disponibili e stampabili sul sito internet del
Comune di Capannori (sezione “scuola - asili nido”) oppure
prestampati da ritirare presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Capannori, aperto nei giorni di:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,45 alle 13,30
martedì e il giovedì dalle ore 8,45 alle ore 17,00
Telefono 800 434983

PER IL CALCOLO I.S.E.E. rivolgersi
direttamente on line sul sito internet INPS.

ai PATRONATI o

Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 13,00 ai seguenti recapiti:
Numero verde U.R.P. 800/434983
Ufficio Politiche educative tel. 0583-428412/20
Dal 30 maggio al 24 giugno, i genitori che intendano iscrivere i
bambini possono visitare le strutture educative, previo
appuntamento, telefonando direttamente alle educatrici dei servizi
scelti.
Nido d’infanzia “Il Grillo Parlante” tel. 0583-936561
Nido d’infanzia “S.Galli” – Toringo tel. 0583-980095
Nido d’infanzia “Cosimo Isola” - tel. 335 1756049

IL DIRIGENTE
Maria Elisabetta Luporini

www.comune.capannori.lu.it

Stefani

Nido d’infanzia comunale “Il Grillo Parlante” Capannori Via G. Rossa - tel. 0583/936561- rivolto ai bambini
residenti nel Comune di Capannori di età compresa tra i 3 e i 36
mesi - orari: dal lunedì al venerdì: 7.30/17.30.

AGEVOLAZIONI RETTE: Coloro che richiedono la retta
agevolata devono essere in possesso del modello I.S.E.E. al
momento dell’accettazione del posto.

Rita

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER I POSTI CHE SI RENDONO VACANTI
ALLA FINE DELL’ANNO EDUCATIVO IN CORSO
PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE EDUCATIVE
PER LA PRIMA INFANZIA:

Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,30 DEL
GIORNO 24 GIUGNO 2016
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SI COMUNICA che
dal 30 maggio al 24 giugno 2016

